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Consiglio metropolitano  
 

 
          

     Ai Consiglieri metropolitani  
Al Vicesindaco metropolitano 
Ai Vice Presidenti del Consiglio metropolitano 
Ai Consiglieri Delegati 
Ai Rappresentanti dei Municipi di Roma  

         Capitale 
Ai Rappresentanti delle Unioni dei Comuni  
costituite nel territorio metropolitano 
Al Segretario Generale  
 

                                                                      e p.c.  Al Capo di Gabinetto 
                                                                         Al Vice Segretario Generale Vicario 
  Al Collegio dei Revisori dei Conti 
  Al Difensore Civico 
  Ai Direttori e Dirigenti  
  Alla Prefettura di Roma 

  

     LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 
 
 

Oggetto: Convocazione del Consiglio metropolitano in modalità mista. 
 

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio della Città 
metropolitana di Roma Capitale, e del Decreto Sindacale n. 45 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto 
“Linee di indirizzo per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali della 
Città metropolitana di Roma Capitale” si comunica che 
 

IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 18.30 
 

è convocata la seduta del Consiglio Metropolitano in modalità mista, con il seguente ordine dei 
lavori: 

  
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

(seduta in prima convocazione) 
 
1. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio – art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento per il compito svolto quale verificatore a seguito della Sentenza del 
TAR del Lazio n. 12827/2021 in favore dell’Ing. G.S. (P57/22); 
2. S.P. 95b Laurentina - intervento di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - a 
seguito dell'incendio tra il Km. 16+000 ed il Km. 20+000- Riconoscimento della spesa per lavori di 
somma urgenza ai sensi del comb. disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 
267/2000. (P58/22); 
3. Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l'eliminazione del pericolo 
al transito delle pubbliche vie relativamente alla caduta sulle carreggiate stradali, di vegetazione arborea 
di alto fusto, rimozione di vegetazione arboree pericolosamente piegate ed incombenti sulle carreggiate, 
rimozione di ramaglie e rami pericolanti, a seguito di eventi climatici severi per forte vento, accorsi nella 
serata tra il 07/07/2022 e il mattino del 08/07/2022. Interventi urgenti SP 18/a Traversa del Grillo: km 
1+600, km 1+550, km 1+400, km 0+200 lati dx-sx – SP 15/a Tiberina: Km 8+000 circa, Km 31+300; SP 
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19/a Civitella Fiano: Km 4+500, Km 6+500, Km 7+000 - CUP: F57H22002110003 - C I G: ZA43730313 
- CIA: VN 22 2U063 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000. (P59/22); 
4. Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l’eliminazione del pericolo 
al transito della pubblica via relativamente alla caduta sulla carreggiata stradale della S.P. 6/c Montefiore, 
rispettivamente al km 7+800 ed al tratto 5+350 – 5+450, di vegetazione arborea di alto fusto a seguito di 
vasto incendio sviluppatosi tra la serata del 15/07/2022 ed il mattino del 16/07/2022 - CUP: 
F47H22002380003 – CIG: ZDF373F577 - CIA: VN 22 2U08 - Riconoscimento della spesa per lavori di 
somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194, comma 1, lett. e) del 
D.Lgs. 267/2000. (P60/22); 
5. Regolamento di contabilità – Aggiornamento capo V recante “Agenti contabili e servizio di 
economato”. (P61/22); 
6. S.P. 104/b Pratica di Mare-lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza tra il Km. 0+000 ed 
il Km. 6+500 a seguito di incendio-CUP: F86G22002340003-CIG: 93440054DB-CIA VS 22 2U05. 
Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 
comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000. (P62/22); 
7. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 4742/2016, causa iscritta al n. R.G. 
81099/2013 - importo pari ad € 618,61. (P63/22); 
8. D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2021. 
(P64/22); 
9. Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 
– 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli 
Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L. (P65/22); 
10. Approvazione del Programma ottennale 2022-2029 degli interventi di manutenzione della rete 
viaria di Città metropolitana di Roma Capitale di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità sostenibili 9 maggio 2022 recante “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi 
straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici 
della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e 
Città metropolitane”. (P66/22). 
 

La riunione del Consiglio metropolitano si svolgerà in modalità mista, con presenza presso l’Aula 
Consiliare “Giorgio Fregosi” - Palazzo Valentini, Via IV Novembre n. 119/A – Roma oppure tramite 
collegamento telematico con l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza “Microsoft Teams”.  
 

I Consiglieri metropolitani che, per motivi strettamente personali, intendono partecipare 
mediante collegamento alla piattaforma, ne dovranno dare preavviso all’Ufficio del Consiglio 
metropolitano (indirizzo e-mail: segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.it) entro e non oltre le 
ventiquattro ore precedenti l’orario stabilito di i nizio della seduta. 
Verrà notificato, con apposita e-mail, il link per accedere alla riunione telematica. 
 

 Il Sindaco metropolitano 
                   Roberto Gualtieri 

 
 

Si informa, inoltre, che il testo degli atti è depositato sul sito dell’Amministrazione (www.cittametropolitanaroma.it) seguendo il 
percorso dalla home page: Organi Istituzionali > Consiglio metropolitano>Attività del Consiglio. 


